PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 813 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ADESIVI PER LE
AUTOVETTURE PROVINCIALI ALLA DITTA ISS CORTI SAS, PER
L'IMPORTO DI EURO 811,30 COMPRESA IVA 22% - CIG ZD732C519A

IL RESPONSABILE
class. 06.06

fasc. 35/2021

Premesso che:
- gli automezzi del parco auto della Provincia di Como necessitano di provvedere ad applicare
e/o sostituire sui mezzi gli adesivi identificativi permanenti ad altissima qualità, ai fini di
garantirne lo stato di idoneità all'uso cui il veicolo è destinato;
Atteso che:
- con rapporto n. 29820 del 23.07.2021 l’Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione e Gestione
Fabbricati ha comunicato la necessità di procedere all’individuazione di idoneo operatore
economico cui affidare la fornitura in oggetto;
- con il medesimo rapporto il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali, Servizio
Manutenzione e Gestione Fabbricati ha comunicato di aver contattato la ditta ISS CORTI SAS
di Luigi Corti con sede legale in CASNATE CON BERNATE (CO) Via Socrate, 31 C.F. e P. IVA
01534990138 che si è dichiarata disponibile per la fornitura degli adesivi richiesi per l’offerta,
ritenuta congrua, di euro 665,00 (oltre IVA), per l’importo lordo di Euro 811,30 (IVA
compresa), e con applicazione dei prezzi allegati all’offerta prot.345/03/21;
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;
Dato atto che il costo per la prestazione in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e
pertanto non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;
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Visti l’art. 32, comma 2 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, come derogato
dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n.
120/20;
Lette le Linee Guida Anac n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del d.lgs. n. 50/16;
Letti l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;
Dato atto che:
➢ il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di fornire il degli
adesivi identificativi permanenti ad altissima qualità per le autovetture del parco autovetture della
provincia di Como per garantirne lo stato di idoneità all'uso cui il veicolo è destinato;
➢ l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di adesivi (scritta e stemma per le
autovetture provinciali) specificato nel preventivo di spesa trasmesso dall’operatore economico
individuato quale contraente dell’appalto;
➢ le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1, comma 1 e
ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
➢ l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla
legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36,
comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;
➢ le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà
previa verifica della regolarità della fornitura;
➢ il corrispettivo della fornitura è pari a euro 665,00 (esclusa Iva 22%);
➢ il fornitore prescelto è ISS CORTI SAS di Luigi Corti con sede legale in CASNATE CON BERNATE
(CO) Via Socrate, 31 C.F.. e Part. IVA 01534990138;
Visti:

- il Durc regolare dell’operatore economico, prot. INAIL_28053012
22.10.2021;

, valido sino al

- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
03.08.2021, annotazioni riservate relative ai codici fiscali specificati;
Dato atto che l'importo per la fornitura pari a Euro 811,30 (IVA inclusa) trova copertura
finanziaria alla Missione 10 Programma 06 codice Piano dei Conti 1030102, cap. 11650/25
imp. ../2021
Viste:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2021-2023 e successive variazioni;
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DETERMINA
1. Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il rapporto prot. n. 29820 del 23.07.2021 con cui il dirigente del Settore
Infrastrutture a Rete e Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha segnalato la
necessità di procedere all’acquisto di adesivi identificativi permanenti ad altissima qualità, ai
fini di garantirne lo stato di idoneità all'uso cui il veicolo è destinato.
3. Di approvare l’offerta presentata da ISS CORTI SAS di Luigi Corti con sede legale in CASNATE
CON BERNATE (CO) Via Socrate, 31 C.F. e Part. IVA 01534990138.
4. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a ISS CORTI SAS di
Luigi Corti , fornitura degli adesivi per le autovetture provinciali, elencato nel preventivo di
spesa n.345/03/21 trasmesso assieme al rapporto sopraindicato, per un importo di euro
665,00 (oltre a Iva), importo lordo 811,30 (IVA inclusa).
5.Di impegnare la spesa complessiva Euro 811,30 (IVA inclusa) a favore di ISS CORTI SAS di
Luigi Corti, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 1030102, Cap. 11650/25,
Imp..../2021 – CIG ZD732C519A
6.Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 17/08/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 813 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ADESIVI PER LE
AUTOVETTURE PROVINCIALI ALLA DITTA ISS CORTI SAS, PER L'IMPORTO DI EURO
811,30 COMPRESA IVA 22% - CIG ZD732C519A

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Cap. 11650/25 impegno n. 1634/2021 per € 811,30

ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 18/08/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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